
 
 
 

LO "SPADONE" LEGHISTA E' 

SEMPRE PIU' MOSCIO! 
 
 
 

 

 

 

Le promesse di Pontida confrontate con la 

realtà! 

 

Sen. Marco Stradiotto 

 



LE PROMESSE DI PONTIDA  19 Giugno 2011    
In nero il volantino di Pontida con relative promesse confrontato con la 
realtà dei fatti in rosso. 

FATTI IN TEMPI CERTI 
Impegno da parte del Governo a realizzare i seguenti punti programmatici nei prossimi 180 
giorni entro le date stabilite: 

   ENTRO DUE SETTIMANE 
-Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Riforma costituzionale (dimezzamento numero parlamentari, 
Senato federale ) e sua approvazione definitiva da parte del Parlamento entro 15 mesi; 
*Realtà : Alla data odierna il Consiglio dei Ministri non ha ancora approvato la riforma costituzionale citata; 
-Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge sulle missioni militari con riduzione dei 
contingenti impegnati all'estero; 
*Realtà : Alla data odierna non c'e' traccia di alcun provvedimento di questa natura; 

ENTRO 30 GIORNI 
-Attivazione delle procedure per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni che le abbiano richieste; 
*Realtà : Alla data odierna non c'e' traccia di alcun provvedimento di questa natura; 
-Approvazione misure per la riduzione delle bollette energetiche; 
*Realtà : Realizzato l'esatto contrario, con l'aumento dell'IVA al 21% le bollette energetiche sono aumentate; 
-Riforma del patto di stabilità per i Comuni e le Province; 
*Realtà : Realizzato l'esatto contrario il patto di stabilità, modificato dalle manovre estive, sarà più stringente e sarà  
applicato anche ai Comuni sotto ai 5000 ab., il meccanismo premiale per gli enti virtuosi e' inapplicabile; 
-Taglio dei costi della politica; 
*Realtà: realizzato in parte; 
-Finanziamento del trasporto pubblico locale; 
*Realtà : Realizzato l'esatto contrario, le manovre estive hanno ulteriormente tagliato i fondi per le Regioni e di 
conseguenza vi saranno meno risorse per il trasporto pubblico locale; 
-Prime norme per l'abolizione delle ganasce fiscali e delle misure vessatorie di Equitalia nei confronti dei cittadini; 
*Realtà : Obiettivo parzialmente raggiunto la prima manovra estiva D.L. 98/2011 aveva bloccato alcuni meccanismi 
esattoriali, poi con il successivo D.L. 138/2011 alcune procedure sono state ripristinate; 

ENTRO 60 GIORNI 
-Approvazione della metodologia per la definizione dei costi standard da applicarsi alle amministrazioni dello Stato; 
*Realtà : Alla data odierna non c'è traccia di alcun provvedimento di questa natura; 

ENTRO L'ESTATE 2011 

- Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Proposta di legge di Riforma fiscale e sua approvazione 
definitiva in Parlamento entro la fine dell'anno. 
*Realtà : Alla data odierna non c'è traccia di alcun provvedimento di questa natura, a meno che per riforma non si 
intenda il taglio di 20 Miliardi di detrazioni e deduzioni IRPEF alle famiglie entro dicembre 2011, previste dai D.L. 
98/2011 e 138/2011; 

ENTRO L'AUTUNNO 2011 
Soluzione definitiva del problema quote latte e degli aspetti contributivi di tutto il comparto agricolo; 
*Realtà : Se per soluzione si intende il fatto di condonare multe pari a 1,6 MLD di € per farle pagare alla collettività 
ci stanno provando per l'ennesima volta; 

ENTRO DICEMBRE 2011 

-Approvazione definitiva del Codice delle Autonomie; 
*Realtà : Obiettivo possibile, il provvedimento è ancora in Commissione al Senato, deve essere approvato dalla 

Commissione, dall'Assemblea e dovrà ripassare alla Camera; 

IN NERO LE PROMESSE FATTE A PONTIDA  19 GIUGNO 2011  
*IN ROSSO LA VERITÀ ALLA DATA ODIERNA :28 SETTEMBRE 2011 


